
BANDO GIOVANI VISPI 

Il CONI Sardegna, in accordo con l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, ha proceduto a pubblicare 
un bando per l’assegnazione di voucher del valore massimo di 250 euro e con un limite di due per 
nucleo familiare - destinati ai giovani fra i 14 e i 19 anni compiuti. 

Sono destinatari degli interventi i giovani che alla data di presentazione della domanda siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 - Età compresa fra i 14 ed i 19 anni compiuti;  

- Residenza in un Comune della Sardegna con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;  

- Reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza inferiore ad € 12.000 

Il voucher è destinato allo svolgimento da parte del beneficiario di attività sportiva dilettantistica 
mediante la copertura dei costi di iscrizione e di frequenza fino alla concorrenza della somma 
massima di € 250,00 per ciascun beneficiario.  

L’attività sportiva dilettantistica deve essere svolta unicamente presso Società Sportive od 
Associazioni Sportive Dilettantistiche regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), 
Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ovvero dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) 

La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato al presente Bando, a pena di 
inammissibilità dovrà: 

- essere compilata in ogni sua parte; 
- debitamente sottoscritta secondo la modalità di invio prescelto dal soggetto esercente la 

potestà genitoriale ovvero dal soggetto che ne ha i requisiti se maggiorenne; 
- opportunamente integrata allegando la certificazione ISEE in corso di validità ed i 

documenti di identità degli istanti. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 13 febbraio 2023 
con le seguenti modalità alternative: 

 - Con raccomandata a/r in plico chiuso riportante al suo esterno l’indicazione “Bando Giovani 
VISPI” presso la sede del CONI - Comitato Regionale Sardegna sita all’indirizzo: CONI – C.R. 
Sardegna, Viale Bonaria n. 66, 09125 – Cagliari;  

- Oppure Con invio telematico della domanda in formato PDF debitamente sottoscritta 
all’indirizzo Pec: sardegna@cert.coni.it . 

Per richieste di chiarimenti scrivere a sardegna@coni.it  

Per qualsiasi ulteriore informazione e precisazione è consigliabile prendere visione del bando e scaricare 
la modulistica collegarsi al seguente link   https://sardegna.coni.it/notizie/progetto-giovani-
vispi.html. 

 


